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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GE STORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
Il/la sottoscritta ____________________________________________________________________________ 

(Cognome)       (Nome) 
 

nato a __________________________________________(__________) il ____________________________ 
(Luogo)          (Provincia) 
 

residente a ___________________________ (______) in Via ___________________________ n. __________ 
(Luogo)                 (prov.)    (indirizzo) 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
Quale (1) _________________________ dello stabile sito in _______________________________________ 
Via ______________________________ n. _____________ C.A.P. ____________ per il quale stabile è stata 
richiesta all’AZIENDA ENERGIA e GAS Società Cooperativa di Ivrea, la fornitura di gas metano, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 15 (ultimo comma) della Legge 28.01.1977 n. 10 e dell’art. 7 del D.L. 23.04.1985 n. 146, 
che lo stabile di cui sopra: 
 
A – è stato costruito dopo il 30 gennaio 1977 in base alla Concessione Edilizia n. ________________________ 

rilasciata dal Comune di __________________________________________ il ______________________ 

e successivamente a tale data non sono state eseguite opere necessitanti alla concessione. 

B – è stato realizzato (con inizio) in data anteriore al 30gennaio 1977. 

C – ha ottenuto, in base alla Legge n. 47 del 28.02.1985, la concessione in sanatoria n. ____________________ 

rilasciata dal Comune di ___________________________________________ il _____________________ 

D – è stato oggetto di domanda di concessione in sanatoria in base alla Legge n. 47 del 28.02.1985. 

 
N.B.:  nel caso D deve essere allegata copia della domanda di concessione in sanatoria e copia della ricevuta di pagamento delle 

somme dovute. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
_____________________________    _________________________________ 

          (Luogo e data)            (Il dichiarante) 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
(1) Indicare se costruttore, proprietario, amministratore. 
 
Attesto che il dichiarante da me identificato a mezzo di ___________________________________________________ 
ha reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione.                                           (estremi del documento di riferimento) 
 
 

_____________________  _________________________________ ________________________________ 
(Luogo e data)        (Cognome e Nome Pubb. Uff.)       (Firma per esteso del Pubblico Ufficiale) 


